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OGGETTO: Chiarimento n.4 alla procedura, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 e 

ss.mm.ii., a mezzo RDO MePA n. 2772889, aperta a tutti gli operatori economici iscritti al MePa, per 

l’affidamento della fornitura di n. 4 toner originale per stampante LEXMARK modello MS621dn, colore 

toner nero, cod. 56F2H0E da 25.000 pagine, per un importo presunto di € 470,00 iva esclusa. 

Codice CIG: Z04310FDF4 

Quesito n.4 “COME PREVISTO DAI CAM, IL 30% DEVE ESSERE RIGENERATO?. Chiediamo conferma 
dell'applicazione della normativa sopra citata.” 
 
Risposta n.4 
Buongiorno, come da comunicato esposto "chiarimento n.1" e pubblicato sul sito www.urpcnr.it: 

"Tutti i prodotti forniti devono corrispondere alla tipologia e al modello idoneo al funzionamento della 

stampante LEXMARK modello MS621dn. 

Per Toner rigenerati si intendono prodotti, i cui involucri (detti anche “gusci”) devono provenire da 

attività di recupero di toner originali e/o prodotti nel rispetto dei diritti di proprietà industriale esauste, 

effettuata in base alle normative vigenti; devono essere provvisti delle certificazioni equivalenti a quelle 

del prodotto originale. 

In particolare la fornitura si intende per il toner rigenerato indicato qui sotto dove è riportato insieme al 

modello stampante e codice del toner sulla base delle informazioni disponibili: 

Stampante: LEXMARK modello MS621dn". 

Come riportato nel "chiarimento n.2-3" esposto e pubblicato nel sito www.urpcnr.it : 

"Per i criteri CAM del 17/10/2019 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 07/11/2019 nello stabilire 

i criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, prescrive l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, 

incluse le centrali di committenza, ad inserire i criteri ambientali minimi per almeno il 50% del valore a 

base d'asta." e "Si integra alla presente RDO la possibilità di fornire i codici 56F2U00, 56F2U0E e 56F0UA0 

purchè la capacità nominale dichiarata sia di pagine 25.000.". 

Cordiali saluti  

Il Rup 

Dott.ssa Valentina Morello 

 

mailto:direttore@iccom.cnr.it
mailto:segreteria.fi@iccom.cnr.it
mailto:claudia.forte@pi.iccom.cnr.it
mailto:manuela.cempini@pi.iccom.cnr.it
mailto:fusco@ba.iccom.cnr.it

		2021-04-07T08:42:08+0200
	Valentina Morello




